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Settore terzo - Area tecnica 

U. O.: UFFICIO LL.PP. E MANUTENZIONI 
  

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Registro interno di settore Registro generale 

N. 274 Data: 12-09-2013 N. 946 Data: 20-09-2013 

 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' ISTITUTO  SCOLASTICO 
PLESSO "G. MAZZINI"- IMPEGNO SPESA QUOTA A CARICO D ELL'ENTE  - 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON COTTIMO FIDUCIARIO -  
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO PER GARA INFOR MALE ED 
ELENCO IMPRESE DA INVITARE. 

 
   

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2013 
 

Cap.:    770  Art.:  Imp.:   707  Sub-Imp.:  Esercizio: C  Data: 19-09-2013 
 
  
 
 
      
 Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.  
      
lì 19-09-2013     
   IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                    (Sig.ra AMATO EMANUELA) 
      
 
 
LOTTO CIG: 530665021D  
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Il Capo del Settore terzo - Area tecnica 

 
PREMESSO che la delibera del CIPE n. 32/2010, pubblicata sulla G.U. n. 215 del 14/09/2010 – Suppl. Or-

dinario n. 216 con la quale il Ministero delle Infrastrutture ha approvato il “Primo programma straordinario di 

interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 

anche non strutturali negli edifici scolastici” ammettendo a finanziamento per € 150.000,00 il comune di Ca-

nicattini Bagni per interventi di Manutenzione straordinaria del I° Istituto comprensivo plesso G. Mazzini ; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta  comunale n.27 del 20.02.2013, con la quale si riapprovato  il 

progetto esecutivo  per lavori di “Manutenzione straordinaria del I° Istituto comprensivo plesso G. Mazzini “ 

dell’importo totale di €152.800,00;  

DATO ATTO  che la spesa relativa al progetto, pari a € 152.800,00, trova copertura finanziaria come segue:   

- per € 150.000,00 con i fondi di cui  al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture giusto Decreto 

prot. N.1657 del 10.12.2012  ; 

- per  € 2.800,00  al cap. 770, codice 1010603 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione che 

con il presente atto si impegnano; 

DATO ATTO che l’importo dei lavori pari a € 118.196,30, è contenuto sotto la soglia di € 200.000,00 di cui 

all’art.125 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. pertanto è possibile esperire apposita procedura di gara mediante 

cottimo fiduciario con almeno numero cinque Imprese; 

DATO ATTO  che i lavori di cui in oggetto rientrano tra i casi di cui all’art.125, comma 4 e 6, lettere b) del D. 

Lgs n.163/2006 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale per forniture di beni e servizi e lavori in eco-

nomia art.10, lett.b); 

VISTE  le innovazioni in materia di appalti di lavori pubblici di cui al D.L. n.70/2011, come modificato dalla 

legge di conversione, aventi lo scopo di semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici (De-

terminazione n.8 del 14/12/2011 AVCP); 

DATO ATTO  che il ricorso al cottimo fiduciario si giustifica al fine di accelerare l’affidamento dei lavori che 

scaturiscono dalla messa in sicurezza dell’edificio scolastico nello specifico dopo le scosse sismiche del set-

tembre/ottobre 2011 e del giugno2012;  

DATO ATTO che gli interventi sono finalizzati a consentire una migliore fruibilità della struttura scolastica 

anche da parte dei diversamente abili delle scuole materna e elementare oltre che del Liceo Scientifico posto al 

terzo piano; 

RITENUTO  di dover procedere con urgenza al fine di non perdere il finanziamento, alla selezione di una 

Ditta/Impresa mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.125 D. Lgs n.163/2006 e successive modifiche e 

integrazioni, al fine di affidare i lavori di cui in oggetto e avviare gli stessi;  

VISTO lo schema di lettera d’invito, predisposto da quest’Ufficio Tecnico Comunale, relativo  alla scelta del 

contraente mediante cottimo-fiduciario (allegato “A”); 

DATO ATTO  che nell’elenco delle Ditte di fiducia per il cottimo, istituito da questo Ente, sono iscritte nu-

merose imprese per la categoria OG1, pertanto ai sensi dell’art.7 del vigente Regolamento del cottimo saranno 
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invitate non meno di cinque Imprese come da apposito elenco che sarà pubblicato con la presente determina-

zione; pubblicazione all’albo pretorio on-line e nel profilo della Stazione Appaltante;  

DATO ATTO  che tutte le imprese iscritte all’albo delle ditte di fiducia dell’Ente possono partecipare alla gara 

anche se non invitati espressamente con lettera d’invito; 

RITENUTO  di dover approvare lo schema di lettera d’invito e l’elenco delle imprese da invitare per il cottimo 

fiduciario di cui in oggetto; 

DATO ATTO  che la lettera d’invito sarà pubblicata all’albo pretorio on-line e nel profilo della Stazione 

Appaltante;  

VISTI gli artt.107 e 109, c.2, del Decreto Legislativo n.267/00 e la L.R. n.30/2000; 

VISTA  la Circolare 13 aprile 2001, n.2, dell’Assessorato EE.LL., relativa all’applicazione della L.R. n.30/00; 

ATTESA  la propria competenza, ai sensi dell’art.55 del vigente Statuto Comunale, dell’art.51, comma 3, della 

Legge n.142/90 come modificato con Legge n.127/97 e recepita con L. R. n.23/98 e L. n.191/98 e s.m.i;  

RICHIAMATA  la Determinazione Sindacale n.34 del 28/12/2012 in merito alla nomina del Geom. Capo 

Giuseppe Carpinteri quale Responsabile del III Settore Tecnico; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. DI AUTORIZZARE  la stipulazione di un contratto per l’affidamento a cottimo-fiduciario mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art.125, comma 4, del D.Lgs n.163/2006 e successive modifiche e inte-

grazioni, dei lavori denominati “ Manutenzione straordinaria del I° Istituto comprensivo plesso G. Mazzini 

“ per l’importo a base d’asta di  € 114.753,72, oltre € 3.442,61 per oneri della sicurezza + IVA al 21%;  

2. DI APPROVARE  lo schema di lettera d’invito, predisposto da quest’Ufficio Tecnico Comunale, relativo 

alla scelta del contraente, mediante cottimo-fiduciario, dei lavori di cui in oggetto (allegato “A”); 

3. DI DARE ATTO che nell’elenco delle Ditte di fiducia per il cottimo, istituito da questo Ente, sono iscritte 

numerose imprese per la categoria OG1, pertanto ai sensi dell’art.7 del vigente Regolamento del cottimo 

saranno invitate non meno di cinque Imprese come da apposito elenco che sarà pubblicato con la presente 

determinazione;   

4. DI DARE ATTO  che tutte le imprese iscritte all’albo delle ditte di fiducia dell’Ente possono partecipare 

alla gara anche se non invitati espressamente con lettera d’invito; 

5. DI DARE ATTO  che la lettera d’invito sarà pubblicata all’albo pretorio on-line e nel profilo della Stazione 

Appaltante;  

6. DI DARE ATTO  che la spesa relativa al progetto, pari a € 152.800,00 trova copertura finanziaria come 

segue:   

- per € 150.000,00 con i fondi di cui  al finanziamento del Ministero delle Infrastrutture giusto Decreto 

prot. N.1657 del 10.12.2012  ; 

- per € 2.800,00 al cap. 770, codice 1010603 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione che 

presenta sufficiente disponibilità, il cui impegno viene assunto con il presente atto, dando atto che con il 
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presente impegno non vengono superati i 9/12 dello stanziamento del decorso esercizio e che 

l’intervento si rende necessario eseguirlo con immediatezza in quanto urgente e indifferibile;  

7. DI DARE ATTO  per la tracciabilità del finanziamento che il codice CUP dell’intervento è 

96E10000920000 e il  lotto CIG 530665021D; 

 

 
------------------------------------------------------------ 
Il presente atto: 

• sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente rego-
lamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile 
del servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come re-
cepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.  

 
 
 
 
 

L’Istruttore Responsabile   
  CAVALIERI PAOLA  

 
                Il Capo del Settore terzo - Area tecnica 
  Geom. Capo CARPINTERI GIUSEPPE 

 


